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Comunicazione n. 217 

 

Programma Vacanza studio Londra Richmond 16 – 22 agosto 2019 

16 agosto 2019 

Partenza dal parcheggio Sante Zennaro ore 7:00 

 Volo diretto Easyjet da Bologna per Londra incluso bagaglio a mano (max 10 Kg.  Controllare dimensioni) e 

da stiva (max 20 Kg.) con seguente operativo:  

16/08/2019 Partenza da Bologna alle ore 10.50 e arrivo a Londra Gatwick alle ore 12.00 

 22/08/2019 Partenza da Londra Gatwick alle ore 07.10 e arrivo a Bologna alle ore 10.20  

Trasferimento dall’aeroporto di destinazione alla scuola di riferimento (a/r);  

Sistemazione alunni in college in camere singole/doppie secondo le necessità dettate dalle combinazioni 

m/f;   

Sistemazione docenti in college in camere singole con servizi privati;  

Trattamento di pensione completa per alunni e docenti con pranzo caldo presso la mensa del college. 

Qualora vi fossero partecipanti affetti da particolari patologie alimentari certificate la MLA deve essere 

avvisata in tempo utile della cosa per poter predisporre un regime alimentare adeguato;  

Corso di formazione linguistica strutturato in n° 20 lezioni da 45 minuti cadauna in gruppi chiusi, tenute da 

docenti qualificati. Le lezioni potranno svolgersi al mattino o al pomeriggio o durante l’intera giornata in 

base alla disponibilità della scuola di lingua;  

Materiale didattico;  

Portfolio con report giornaliero di presenze, lezioni e argomenti trattati;   

Attività sociali pomeridiane e serali con lo staff;  

N.1 escursione di intera giornata a Londra con crociera sul Tamigi;  

Assistenza telefonica da parte di un rappresentante MLA con reperibilità h24 per qualsiasi emergenza.  

Assicurazioni: Tutti i partecipanti sono coperti dalla polizza UNIPOLSAI assicurazioni ed in dettaglio da 

assicurazione R.C. professionale fino ad € 2.065.828,00 per evento e da assicurazione R.C. verso terzi con un 

limite per evento di € 1.000.000.00, limite per persona di € 500.000.00, limite per cose di € 500.000.00.  
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Gli stessi sono anche coperti dalla polizza ALLIANZ/GLOBAL ASSISTANCE per assistenza alla persona: 

consulenza medico telefonica, segnalazione di un medico specialista, trasporto sanitario, rimpatrio/rientro 

sanitario, assistenza infermieristica, pagamento diretto sul luogo o rimborso all’assicurato, rientro 

contemporaneo dei familiari, rientro accompagnato di un minore assicurato, rientro anticipato 

dell’assicurato, viaggio di A/R di un familiare, pagamento delle spese di prolungamento di soggiorno in 

albergo, rientro dell’assicurato convalescente, reperimento ed invio di medicinali urgenti.  

E’ compresa anche la copertura ALLIANZ/GLOBAL ASSISTANCE per il bagaglio: mancata o ritardata consegna 
da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto, furto, incendio, scippo o rapina. Il coupon 
assicurativo con indicazione dettagliata dei massimali verrà consegnato prima della partenza 
all’accompagnatore. Ente accreditato dal MLA di The Golden Globe srl Milano |Via Giuseppe Mazzini, 12 | 
20123 t +39 024695479 f +39 024695489 Napoli | Corso Vittorio Emanuele, 114 | 80121 t +39 0817614900 
f +39 0817614165 www.mlaworld.com www.mlascuola.com www.mlaworld.com/blog QUOTA BASE 709,00 
Modalità di pagamento: Il saldo  di € 494,00 è da versare entro il 30 giugno 2019 tramite bonifico all’Istituto 
Cassiere:    

                   CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SpA 
                    Filiale Imola 1- Viale De Amicis 117- Imola 
                   IBAN: IT 68 R 06230 21000 000030198820 
 
N.B.: nella causale del versamento indicare: Cognome e Nome dell’ALUNNO – Classe – (scuola SECONDARIA S. 
Zennaro) - “VACANZA STUDIO AGOSTO 2019”. 

 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento personale, valido per l’espatrio ed in 

corso di validità. Per i partecipanti di nazionalità italiana: per coloro che si recano in un Paese facente 

parte della UE, occorrerà il passaporto individuale in corso di validità, o la carta d’identità, non plastificata, 

valida per l’espatrio ed in corso di validità.  

Per i minori di 14 anni è obbligatorio allegare al documento di identità o al passaporto una dichiarazione 

d’affido da parte dei genitori a favore dell’accompagnatore a cui il minore viene affidato. MLA non potrà 

essere ritenuta responsabile della mancata partenza qualora il partecipante si presenterà in aeroporto con 

carta d’identità/passaporto scaduto oppure senza visto.  

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Adele D’Angelo 

                     Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                   E per effetto dell’art. 3, c.2 D.lgs n. 39/93 

 

 


